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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 10/05/2016 

 

 

Il giorno 10 maggio 2016 alle ore 18.00 nell’aula 200 si riunisce il Consiglio di 

Istituto dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno : 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015 

3. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-323 – “Realizzazione Ambienti digitali” -  Progetto “Aula 

3.0” .  CUP:I76J15001390007 

4. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica e organizzazione giornate di 

svolgimento Concorso Docenti 

5. Comunicazioni  del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

 

Sono presenti: 

 

Presidente Sig. Diego Ripamonti 

Dirigente Scolastico  Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

Docente Prof. Castiglioni Ambrogio 

Docente Prof.ssa Colombo Maria Silvia 

Docente Prof.ssa Zugarini Monica 

ATA Sig. Sicignano Francesco 

ATA Sig. Porro Massimiliano 

Studente Sig. Romano Nicholas 

Genitore Sig.ra Zepponi Patrizia 

Genitore Sig. Amato Maurizio 

 

 

Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Sig. Zepponi Patrizia redige il verbale della 

riunione. Presente, su proposta del Dirigente Scolastico, il Sig. Gerardo Pucino con la 

funzione di consulente, in quanto DSGA dell'Istituto. 

 

Alle ore18.00 considerata la presenza del numero legale dei componenti si apre il 

Consiglio. 

 



 

2 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

         Il Presidente preliminarmente dà lettura del verbale del CdI del 19/04/2016. 

 

DELIBERA N.1: Il verbale è approvato all’unanimità. Si astengono i Sig. 

Amato Maurizio, la Prof.ssa Zugarini perché assenti nella seduta precedente.  

 

2. Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015 

Il DSGA Sig. Gerardo Pucino, presenta il consuntivo 2015 composto da:  

- Conto consuntivo: conto finanziario esercizio 2015 

- Elenco residui 

- Situazione amministrativa definitiva 

- Rendiconto dettagliato progetti/attività 

- Relazione del Dirigente Scolastico in accompagnamento al conto consuntivo  

- Relazione tecnica finanziaria del conto consuntivo 2015 

 

Il consuntivo è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 27 aprile 2016 e 

tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito della scuola. È quindi 

sottoposto per approvazione al Consiglio di Istituto. 

 

DELIBERA N.2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Conto 

Consuntivo esercizio finanziario 2015. 

 

3. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-323 – “Realizzazione Ambienti digitali” -  

Progetto “Aula 3.0” .  CUP:  I76J15001390007 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che, in seguito all’assegnazione del 

finanziamento pari a 22.000€ , relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-

2015-323 – “Realizzazione Ambienti digitali” -  Progetto “Aula 3.0” .  CUP:  

I76J15001390007, ha effettuato una determina di assunzione al bilancio. Tale 

determina, con prot. 2060 c/24, è agli atti ed è stata pubblicata sul sito 

dell’Istituto.  La relativa somma dovrà essere assunta nel bilancio e la relativa  

variazione  sarà  discussa dal Consiglio di Istituto nella seduta di fine giugno.    
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La Sig.ra Zepponi chiede che nel corso del prossimo CdI si possa avere una 

relazione sull’avanzamento dei progetti realizzati sinora con i bandi PON. Il 

Dirigente Scolastico risponde che gli atti relativi ai progetti PON sono 

pubblicati sul sito dell’Istituto. 

 

Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno, il Sig, Pucino lascia la riunione. 

 

4. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica e organizzazione giornate 

di svolgimento Concorso Docenti 

 

Il Dirigente Scolastico propone la lectio brevis per l’ultimo giorno di attività 

didattica (mercoledì 8 giugno) con uscita degli studenti alle ore 11.10. 

 

DELIBERA N.3:  Il Consiglio approva all’unanimità la lectio brevis, fino alle 

ore 11.10, per il giorno 8 giugno 2016. 

 

Poiché l’Istituto Zappa è sede di prova scritta di concorso docenti in diverse 

giornate, il Dirigente Scolastico propone, al fine di agevolare le operazioni di 

organizzazione del concorso stesso, uscite anticipate di una o due ore, oppure 

entrate posticipate di due ore, a seconda che la prova del concorso si tenga la 

mattina o il pomeriggio.  

 

DELIBERA N.4: Il Consiglio approva all’unanimità l’organizzazione 

proposta dal Dirigente Scolastico per le giornate in cui l’Istituto è sede di prova 

scritta del concorso docenti. 

 

5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente 

Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di Istituto che la notte del 6 

maggio si è verificata un’altra intrusione nel nostro istituto per opera di 

sconosciuti. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie d’intrusioni notturne 

nella scuola, rivolte soprattutto a danneggiare le macchinette distributrici di 

bevande e merende, al fine di rubare le monete contenute nelle cassettine. 

Quest’ultimo episodio è stato aggravato dallo scasso della porta dell’Ufficio 

tecnico con altri danni. 
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L’Istituto ha comunicato la cosa alla Provincia e ci si sta attivando 

conseguentemente per chiedere preventivi riguardanti l’installazione di un 

sistema antintrusione. Si pensa a un Sistema di allarme perimetrale. 

 

Il Sig. Amato chiede delucidazioni sul tipo di copertura assicurativa di cui 

dispone l’Istituto. Il Dirigente scolastico spiega esiste la copertura assicurativa 

della Provincia che copre però solo i danni all’immobile. 

L’Istituto non dispone invece di un’assicurazione propria contro i furti. 

Si propone quindi di chiedere preventivi per un’assicurazione dedicata al furto 

e di valutare conseguentemente i costi – benefici tra polizza assicurativa e 

sistema antintrusione.  

 

Il Consiglio approva la proposta. 

 

 

Alle ore 18.50 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio. 

 

 

 

       F.to Il Segretario       F.to Il Presidente 

       Patrizia Zepponi       Diego Ripamonti 


